
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a

casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò

che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e

tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto

sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora

uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da

tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai

mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tor-

nato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le pros-

titute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre:

“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisog-

nava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è

tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. Cfr Lc 15

Maggiore
14 Marzo 2010

Ririto Seminario
Domenica 21 Marzo nel pomeriggio scenderemo presso il Seminario di Pordenone

per una sorta di Ritiro Spirituale. E’ un’idea che è stata promossa da alcuni membri

dei Consigli Pastorali e che ora vogliamo realizzare. Sono attesi i membri dei

Consigli Pastorali, dei Consigli per gli Affari Economici, del Consiglio di

Amministrazione della Scuola Materna, i catechisti e i sacristi. Coloro che volessero

unirsi ai convocati sono benvenuti. A tutti chiediamo di dare conferma della partecipazione. Il pro-

gramma prevede il raduno alle 15.00 nel parcheggio delle Scuole di Meduno. Arrivo alle ore 16.00

presso il Seminario. Intervento teologico-spirituale. Lavori di gruppo. Vespri. Pizza e rientro a casa.

E’ noto come il Vescovo sia dimissionario. In questa fase di cambio pastorale Mons. Ovidio ha

indetto una Assemblea Diocesana per Settembre. E’ un evento al quale siamo chiamati a preparar-

ci portando il nostro contributo di ideazione. Il Ritiro vuole essere per noi un primo passo per con-

tribuire all’allestimento dell’Assemblea secondo le già consegnate indicazioni episcopali.

Pizze...

Battesimi

Sabato 20 il gruppo dei cresimandi della Val Tramontina si incon-

tra per una pizza e un film presso il Centro Comunitario di Tramonti

di Sotto. Non è una novità, sia per loro che per i colleghi di

Meduno. Di tanto in tanto anche gli altri gruppi si alternano con

questo appuntamento. E’ modalità gradita per affiatare il gruppo e

per mettere in testa, con la scelta delle pellicole, delle domande

esistenziali, per provocare la riflessione, per stimolare. Dopo

Pasqua vedremo con alcuni dei più grandi di mettere i ferri in

acqua per il prossimo Grest e per il o i camposcuola ad Auronzo.

A tal proposito informiamo che abbiamo già bloccato la casa.

Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Parliamo di Battesimo e battesimi. A che punto siamo in Parrocchia? Una svolta è stata

data nell'accompagnamento delle giovani coppie che chiedono il Battesimo per i loro

figli: un accompagnamento più approfondito, più ampio nelle tematiche trattate, forse più

curato, certo un po' più lungo… fino a cinque incontri. Non è da poco arrivare a tale

numero di incontri nel contesto attuale, ma credo che, al di là di quello che comune-

mente si dice, stia emergendo una necessità, da parte di molte persone (e giovani cop-

pie di genitori), di un approfondimento di un qualche cosa di interiore che si fa sentire,

anche se non ben definibile. E' nostalgia di una religiosità trascurata o addirittura dimen-

ticata? Oppure un volersi riappropriare di tale religiosità? O voler approfondire il

Sacramento che si chiede per il proprio bambino? Varie sono le motivazioni che spin-

gono i giovani genitori a chiedere il Battesimo per il proprio bambino, ma alla fine c'è

questa voglia di incontrarsi con gli accompagnatori per un dialogo sempre più sentito e

vissuto. Non noto senso di obbligarietà, soprattutto dopo i primi incontri, anzi… Che si

sia trovata la chiave giusta per un nuovo approccio, una nuova evangelizzazione? …Dio

lo volesse! 

Tonino Diacono e compagni

Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/



Lunedì 15  h.18.30 - Meduno presso Centro Comunitario

Def.to Brovedani Benvenuto - Anniversario

Martedì 16  h. 15.30 - Tramonti di Mezzo  

Def.ti Menegon Luca, Delfino e Antonio

(f.p.) Def.ti Corrado Fioravante e sorelle

Mercoledì 17

h. 15.30 - Tramonti di Sotto

Giovedì 18

h. 15.30 - Tramonti di Sopra 

Def.to Facchin Costante - Anniversario

Venerdì  19

San Giuseppe - Solennità

Festa del papà 

Digiuno e Astinenza

h. 10.00 - Meduno 

presso Centro Comunitario - Messa celebrata dal Vescovo

Via Crucis

h. 15.30 - Tramonti di Sotto 

h. 17.00 - Tramonti di Sopra

h. 17.00 - Tramonti di Mezzo

Sabato 20 

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 - Sottomonte

Domenica 21   V di Quaresima 

h. 9.00 - Navarons

Def.ta Andreuzzi Elena

(f.p.) Def.ti Canderan Alfredo e Sante

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Def.ti Corrado Sante e figli

(f.p.) In onore della Madonna

(f.p.) Def.ti Corrado Mario e moglie

h. 10.30 - Meduno 

presso Chiesa Parrocchiale

CONSEGNA DEL TAU  ai cresimandi

Battesimo di Christian Artusi 

figlio di Alessandro e Paveglio Cyndi

Def.ti Fam. Bisaro

(f.p.) Def.ti Rossi Bortolo, Maria ed Elisa - Anniversario

(f.p.) Def.ti Fam. Del Bianco Lino - Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sotto  - Liturgia della Parola

CONSEGNA DEL TAU  ai cresimandi

h. 11.00 - Tramonti di Sopra

CONSEGNA DEL TAU  ai cresimandi

Def.ti Pradolin Pietro, Velda, Del Zotto Gemma

(f,p.) Def.ti Del Zotto Camillo, Rugo Luigia

(f.p.) Def.to Pradolin Mariano

h. 15.30 - Chievolis

Meduno Canonica
Tel. e Fax  0427-86103
Don Fabrizio
cell. 347-3500198
e-mail fabrizio.detoni@tiscali.it
Don Giovanni
cell. 338-1532067
e-mail kemgiov@hotmail.com
Diacono Antonio Bertoli
cell. 338-1969734
Suore Tel. e Fax  0427-86128
Scuola Materna
Tel. e Fax    0427-86360
e-mail
materna.ssredentore@libero.it

Don Fabrizio Mercoledì e Giovedì matti-
na sarà in Seminario per la Formazione
permanente del clero.

Visita alle famiglie e Benedizione
Il completamento delle benedizioni lo
avremo entro Quaresima 2010. Stiamo
procedendo lentamente. Quando non
troveremo nessuno in casa lasceremo
un ‘segno’. Chi desidera comunque
incontrarci dovrà solo fare lo sforzo di
telefonare a don Fabrizio.

103 anni

Venerdì 19 Marzo alle ore 10.00 presso
il Centro Comunitario di Meduno il
Vescovo celebrerà una Messa di
ringraziamento per Angelina Mazzarolli
che arriverà a spegnere ben 103 cande-
line alla presenza della sua famiglia e
dei bambini della Scuola Materna. Ci
complimentiamo con Angelina ancora
vitale ed integra nel corpo e dotata di
intelligenza e animo giovanile ed entusi-
asta. Il Signore continui a benedirla!

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Questa settimana avrete altre foto del
viaggio di don Fabrizio in India. Quindi:
Carnevali Valmeduna e Messa di Prima
Comunione di Meduno 2009.
Gentilmente Lucio Vallerugo ci sta pas-
sando del materiale molto interessante
sulla storia delle dighe della
Valmeduna. La Miduna è puntualmente
sul sito. Cliccate gente, cliccate!

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Lectio Divina
Martedì 16 Marzo 2010 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco

le letture di Domenica 21 Marzo Quinta di Quaresima: Is 43,16-21. Sal 125 ‘Il Signore ha fatto grandi

cose per loro’. Fil 3,8-14. Gv 8,1-11 “E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non pec-

care più».”

Sito Internet:http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

La Quaresima

SENSO DI COLPA 3

Se dobbiamo essere sinceri, confessiamo che i nostri

confessionali sono diventati simbolo da museo, armadi

per riporre catafalchi e arredi liturgici, luoghi comodi e

adatti per ragni da sacrestia. Dicono che altrove ancora ci si confessi, ma in modo stanco:

troppe forse le confessioni trite e ritrite fatte di luoghi comuni e di sensi di colpa banali ed

insignificanti dove si cerca non tanto l’autentico perdono, quanto un benessere psico/fisico.

Se è vero, si scambia il senso di colpa per il mal di testa e la Riconciliazione con Dio per

una aspirina. I più concludono che se la vedranno loro stessi con il Padreterno, senza poi

crederci molto. Ecco forse qui il punto! Ci si crede poco, si desidera meno ancora, ci si raf-

fredda. Alcuni parlano di ‘soglia elevata della percezione del male’. E’ come se ci fossimo

anestetizzati, incalliti, abituati. ‘No hai copat, no hai robat!’. Il male lo si coglie solo in fatti

madornali o solo negli altri. Abbiamo la pelle dura come quella di un elefante. La Sacra

Scrittura parla di sclerocardia. In sostanza è una questione di amore, di innamoramento. Se

ci tengo alla Parola di Dio, se mi piace la sua amicizia, se sono affascinato da Cristo, se mi

è preziosa la relazione con Lui allora mi dispiacerà il male provocato, diventerò sensibile a

tutto ciò che non piace a Lui, avrò la sua sensibilità, i suoi gusti e una sana coscienza di

peccato per quando ‘rompo’ la relazione con Lui. Quaresima è allora tempo di rein-

namoramento, tempo per lasciarci raggiungere dall’Amante e imparare da Lui.

Invitiamo tutti coloro che hanno compiuto i 14 anni di età ad astenersi dalle carni il

Mercoledì delle Ceneri e tutti i Venerdì di Quaresima. Dai 18 anni sino ai 60 iniziati si pro-

pone la pratica di digiuno per le medesime giornate. Significa un solo pasto consumato

nella frugalità. Come progetti caritativi manteniamo quello classico del ‘Un pane per amor

di Dio’ e ripartiamo con l’adozione a distanza di Rosa.

Percorso genitori
Le Parrocchie dell’Unità pastorale di Fanna, Cavasso e

Valmeduna propongono un percorso formativo dal titolo:

“Genitori & figli la fortuna di essere imperfetti”. L’iniziativa ha

trovato anche il patrocinio di alcune Amministrazioni

Comunali, ad iniziare da Meduno. Il primo dei tre incontri è

per Mercoledì 17 Marzo alle ore 20.30 presso il TEATRO

DELLA PAROLA “P.P.Pasolini” di Meduno. Tema: “PERCHE’

SI MUORE?” Parlare della morte con i bambini con la

Dott.ssa Enza Galante, psicologa, psicoterapeuta. L’esperta

vanta parecchi anni di lavoro presso il CRO di Aviano.


